
 
Universo Servizi      

  
VERSO IL CONGRESSO  

L esigenza di fare un congresso oggi è squisitamente politica. Vogliamo continuare il 
confronto fra noi iscritti sui contenuti dell accordo del 26/04 per realizzarli pienamente, 
a partire dai prossimi giorni.  

La fase aziendale e sindacale che ci at tende è di fondam entale im portanza e 
criticità. Per quel che riguarda oggi noi lavoratori di Universo Servizi 

 

e domani tutti i 
lavoratori del gruppo Eurizon 

 

questa fase sarà necessariamente guidata dall accordo 
del 26/04, oltre che dai piani industriali prossimi venturi.  

L accordo è già in corso di applicazione e rivendicazione. Innanzitutto con la ripresa 
della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo di Banca Fideuram, in cui noi 
lavoratori ed organizzazioni sindacali siamo parte attiva dato che si tratta del contratto 
integrativo che con l accordo ci siamo portati in Universo Servizi. A breve ci attende poi 
l avvio della commissione per la definizione di quello che sarà il quadro normativo di 
riferimento per Eurizon, inteso come nuova e compiuta realtà di bancassurance .  

L im portanza delle poste in gioco r ichiede una presenza ed un ruolo 
part icolarm ente at t ivi per le organizzazioni sindacali, ed in part icolare per la 
Fisac CGI L. La nostra organizzazione ha deciso, immediatamente dopo l approvazione 
dell accordo del 26/04, di far emergere tutte le diversità di opinione e di non oscurarle 
anche con questo congresso.   

Le recenti cooptazioni all interno del direttivo vanno lette in questo spirito, e cioè la 
dimostrazione tangibile della volontà, e della effettiva possibilità, di procedere ad una 
sintesi costruttiva delle diverse posizioni presenti nella nostra organizzazione. Questo 
approccio è stato proposto agli iscritti nelle assemblee del 6 e 7 giugno ed essi - pur 
nell ambito di una dialettica in alcuni casi anche molto critica - lo hanno condiviso ed 
appoggiato.  

E necessario dare ora un segnale forte di ritrovata compattezza della Fisac CGIL. E per 
fare questo ci incontreremo tutti al congresso del 16 giugno, dal quale dovrà scaturire 
una proposta di azione sindacale che permetta la concretizzazione dei principi espressi 
nell accordo del 26/04.   

I l prossim o futuro aziendale r ichiede un grado di at tenzione, m obilitazione e 
vigilanza cui dobbiam o dedicare tut te le nostre energie. Se lo facciam o 
insieme è meglio perché saremo più forti.    
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